
 

 

 

Carissimi, 
 
La vita di noi sacerdoti, in questi giorni immediatamente successivi alla Pasqua, 
è ancora piena delle emozioni vissute nella Settimana Santa e particolarmente 
nel Triduo Pasquale. Non mi riferisco solo alle celebrazioni, ma anche e 
soprattutto alle ore dedicate alle confessioni che hanno impegnato praticamente 
intere giornate. Ringraziamo il Signore per tutti gli incontri e per la vostra 

presenza. La Grazia del Cristo Risorto accompagni la nostra comunità in ogni 
momento e orienti tutte le nostre scelte. 
Le settimane trascorrono così veloci e gli 
eventi ci giungono tanto improvvisi, che 
non riusciamo a prepararli come 
vorremmo, ma nel susseguirsi degli 
avvenimenti dobbiamo imparare a 
riconoscere la presenza di Dio che ha 

fatto irruzione nella nostra vita e la 
conduce verso una meta radiosa. Non 
sono avvenimenti che si susseguono 
l’uno all’altro per poi svanire nel nulla, ma sono anelli di una catena o, meglio 
ancora, mattoni di una costruzione destinata a rimanere per sempre. Noi siamo 
chiamati a edificare quel Regno che ha come fondatore e fondamento Cristo 
Gesù per noi Morto e Risorto. La nostra vita di preti e il nostro ministero; la 
vostra vita di famiglia, il vostro ministero di sposi, la vostra missione di genitori 
e il vostro lavoro; la stessa malattia; la precarietà di una vita consumata dagli 
anni; in una parola ogni nostra attività deve essere vissuta in questa 

prospettiva: Cristo ci ha uniti a sé nel Battesimo, ci ha resi strumenti della sua 
presenza e ci chiama a collaborare con lui per la costruzione di una umanità 
nuova. 
Con questo sguardo dobbiamo vedere la nostra vita e le proposte che ci 
giungono dalla parrocchia: anzitutto il Campo lavoro Missionario (sabato 5 e 
domenica 6 aprile) che merita tutta la vostra collaborazione; guardate con 
attenzione cosa vi viene proposto, nella pagina successiva, e rispondete secondo 
le vostre possibilità. Sabato 5 aprile invece i nostri bambini di terza elementare 
vivranno la Prima Confessione, mentre quelli di quarta la Prima Comunione 

(domenica 27 aprile): impegniamoci per accompagnare nella preghiera loro e le 
loro famiglie. 
Rendiamoci disponibili e pronti a riconoscere, nel susseguirsi degli avvenimenti, 
il Suo invito e ad accoglierlo con sollecitudine come hanno fatto gli apostoli. 
Ogni nostra azione abbia in Cristo il suo inizio e il suo compimento! 

 
Don Dino e Don Vittorio 

VIVERE LA PRESENZA DI CRISTOVIVERE LA PRESENZA DI CRISTOVIVERE LA PRESENZA DI CRISTOVIVERE LA PRESENZA DI CRISTO    
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SABATO 5 E DOME$ICA 6 APRILE 2008 
 

È l’iniziativa che da anni trasforma in solidarietà i materiali di scarto: sabato 5 aprile e domenica 6 a-
prile si terrà la 28esima edizione del Campo Lavoro Missionario Diocesano (www.campolavoro.it). 

La grande raccolta di materiali di recupero è destinata a 
sostenere l’attività dei missionari riminesi nelle zone più 
povere del mondo: il Campo, che coinvolge quasi 100 

mila famiglie della Diocesi e centinaia di volontari, sarà 
finalizzato quest’anno a raccogliere aiuti per le missioni 
in Zimbabwe, Albania e Brasile. 
 

L’obiettivo è superare quota 83mila Euro realizzati nel 
2007 attraverso la vendita dei materiali recuperati, ma 
soprattutto, dar vita ad un’opera di solidarietà importan-
te, capace di far sentire come ‘prossimi’ i nostri fratelli 
bisognosi. 
 

IL CE$TRO DI RACCOLTA 

Il punto di raccolta di tutto il materiale di recupero è l’area antistante l'ex mercato ortofrutticolo 
in zona Celle davanti l’SCM e poco oltre il Cimitero comunale.  
 

MERCATI$O DELL’USATO 

In questo centro raccolta durante i due giorni del Campo Lavoro verrà allestito un MERCATI$O del-
l’usato: una fantastica occasione per trovare oggetti ad ottimi prezzi. 
 

LA LOTTERIA DI CRISTO RE 

Come sempre, al Campo Lavoro è abbinata la grande LOTTE-

RIA. Vuol essere un segno che, anche con i 50 centesimi del costo 
di un biglietto, si può contribuire alla raccolta pro-missioni. L'e-

strazione si terrà giovedì 10 aprile 2008 alle ore 22.00 presso la 
chiesa S. Maria Maddalena, in via Dell’Edera 2 (zona Celle). Pri-
mo premio: viaggio per 2 persone (aereo + hotel 3 ***) 3 giorni - 
2 notti in una capitale europea a scelta tra: Barcellona, Parigi, Ate-
ne. I biglietti della lotteria si possono richiedere in parrocchia. 
 

LE DESTI$AZIO$I 

Tra le destinazioni principali degli aiuti ritroviamo l’Ospedale di Mutoko in Zimbabwe, diretto da 
Marilena Pesaresi, la Missione Diocesana di don Giovanni Vaccarini a Kuçove-Berat in Albania e poi 
la Casa di accoglienza delle Suore di Sant’Onofrio ad Apucarana in Brasile, la Casa Famiglia della 
Comunità Papa Giovanni XXIII a João Pessoa, sempre in Brasile. Altri contributi saranno possibili in 
base all’andamento del Campo. 
 

COME POSSIAMO CO$TRIBUIRE? 

Allegato al giornalino trovate un sacco di plastica. Se lo riempite e la mattina 
del 5 aprile lo mettete fuori dalla porta i nostri ragazzi passeranno nel pome-
riggio a raccoglierlo. Oppure se avete materiale di recupero voluminoso e 
magari pesante potete contattarci al numero telefonico 335.7631254 e prov-
vederemo a passare noi tra il 5 e il 6 aprile. L’elenco completo dei materiali 
che recuperiamo è descritto nel pieghevole che trovate insieme al giornalino. 
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PRIMA COMU$IO$E - domenica 27 aprile ore 11.00 
 

Cari bambini, ricevete Gesù! Rimanete in Lui, 

lasciatevi trasformare da Lui! 
 

Giovanni Paolo II, 14 giugno 1979 
 

Prima di morire in croce, offrendo la sua vita per noi, Gesù ha istituito il 
sacramento dell’Eucaristia, trasformando il pane ed il vino nel Suo Corpo e 
Sangue, e ha dato agli Apostoli e ai loro successori, vescovi e sacerdoti, il 
compito di rinnovare questo miracolo durante la Santa Messa. 
Gesù ha, quindi, voluto rimanere con noi per sempre, unendoci a Sé nella 
Santa Comunione. La Prima Comunione dei nostri bambini di quarta ele-
mentare: domenica 27 aprile durante la messa delle ore 11.00 in 

S.Agostino per la prima volta, Gesù Eucaristia si donerà loro. Come 
comunità parrocchiale vogliamo accompagnare questi bambini e le loro 
famiglie con la preghiera ed il sostegno: un’occasione utile anche a tutti 
noi, per ricordare la nostra prima comunione, e rinvigorire la nostra fede! 

Una RIFLESSIO$E sulla Comunione a cura delle Sorelle Clarisse di Rimini 

 

Chiara d’Assisi: una “santa eucaristica” 
«Lo sguardo della Chiesa è continuamente rivolto al suo Signore, presente nel Sacramento dell’Al-
tare, nel quale essa scopre la piena manifestazione del suo immenso amore”: questa parole, tratte 
dall’enciclica “Ecclesia de Eucaristia”, sembrano particolarmente calzanti alla vita di S. Chiara: il 
suo sguardo, infatti, fu sempre rivolto al Signore, con una particolare predilezione per l’Eucaristia, 
tanto che nell’iconografia tradizionale è solitamente rappresentata con l’ostensorio in mano. 

 
Tale simbologia è legata all’intervento di S. Chiara nella liberazione di 
Assisi assediata dalle truppe di Federico II e di Vitale d’Aversa negli 
anni 1240 e 1241. Il modo in cui di solito la troviamo raffigurata non 
rispecchia fedelmente il racconto delle Fonti Francescane, tuttavia non 
viene intaccato il messaggio che vuole recare: la potenza della pre-

ghiera eucaristica di Chiara e delle sue sorelle. Infatti, pur non es-
sendo ancora invalsa ai suoi tempi la pratica dell’adorazione, ella tribu-
tava grande riverenza e onore al Santissimo Corpo e Sangue del Signo-
re, perché solo in esso poteva vedere corporalmente presente l’Altissi-
mo Figlio di Dio. 
 
Le lunghe ore trascorse in preghiera e la partecipazione alla S. Mes-

sa plasmarono tutta la sua vita, tanto che «quando tornava dalla santa orazione si irradiava dal suo 
volto una certa dolcezza, e la sua faccia pareva più luminosa del solito». 
 
La testimonianza di Chiara ci aiuti ad accostarci all’Eucaristia con maggior fervore, per ri-

trovare in essa il centro del nostro cammino di fede. La Chiesa, infatti, vive dell’Eucaristia e 
non può farne a meno, perché, come dice Carlo Carretto, «questo pane è il riassunto vivente di tut-
to l’amore di Dio per l’uomo», e ciascuno di noi sa benissimo di non poter vivere senza amore. 
 
Se apriamo la porta del nostro cuore alla sua presenza e gli facciamo sempre più spazio nella 
nostra vita, potremmo gustare e vedere anche noi che: «l’amore di Cristo rende felici, la contem-
plazione ristora, la benignità di Lui ricolma l’anima». S. Chiara, ce lo insegni, e chieda a Dio per 
noi questo sguardo luminoso ed innamorato del Signore Gesù. 
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�PRIMA CONFESSIONE - SABATO 5 APRILE 

I bambini di prima elementare della nostra parrocchia si preparano per la Prima Confessione. Tutta la 
comunità è invitata a pregare per questi ragazzi e le loro famiglie. 

�CAMPO LAVORO - SABATO 5 e DOMENICA 6 APRILE 

Un gesto di solidarietà senza confini. Sabato 5 aprile e domenica 6 aprile si 
terrà la 28esima edizione del Campo Lavoro Missionario Diocesano 
(www.campolavoro.it). La grande raccolta di materiali di recupero è destinata 
a sostenere l’attività dei missionari riminesi nelle zone più povere del mondo. 
Per maggiori informazioni, vedi pag. 2 di questo giornalino. 

�IL VOLTO DI MARIA incontro culturale - LUNEDI’ 28 APRILE 2008 

Il Gruppo cultura  ed il Gruppo evangelizzazione della Parrocchia di S. Agostino pro-
pongono lunedì 28 aprile 2008 alle 21.00 presso la Chiesa di S. Maria in Corte 
“Servi” una serata culturale alla scoperta del Volto di Maria attraverso la Sacra Scrit-
tura e l'arte. Vogliamo riscoprire Maria, donna e creatura di Dio, vergine e madre, 
che ha permesso di sgorgare nel suo cuore il suo “sì” a essere figlia del Figlio di Dio 
e madre di tutti noi. 
Guiderà la riflessione il prof. Auro Panzetta, Docente di iconografia cristiana all’Isti-
tuto Superiore di Scienze Religiose A. Marvelli di Rimini. 
 

Per informazioni: Carlo Pantaleo, tel. 0541.784616 

�PRIMA COMUNIONE - DOMENICA 27 APRILE 2008 
 

I bambini di quarta elementare della nostra parrocchia si preparano per ricevere la 
Prima Comunione, il momento in cui Cristo Eucaristia si comunicherà loro per la pri-
ma volta. Tutta la comunità è invitata a partecipare alla messa delle ore 11.00 in 
S.Agostino e a pregare per questi ragazzi e le loro famiglie. 

�PER UN FISCO A MISURA DI FAMIGLIA incontro - DATA DA DEFINIRE 

L'Azione Cattolica di S. Agostino nel mese di aprile promuoverà una serata per spiegare il senso della 
petizione “Meno tasse per chi ha figli. Mettiamoci una firma”. Su questa proposta si sono mobilitate 
le 50 associazioni del Forum delle associazioni familiari - nato nel 1992 con l'obiettivo di portare all'at-
tenzione del dibattito culturale e politico italiano la famiglia come soggetto sociale - che hanno vissuto 
da protagoniste l’esperienza del Family day nel maggio 2007. Con questa misura 
si potrebbe ridisegnare un sistema fiscale trasparente, comprensibile, chiaro e fi-
nalmente equo nei confronti della famiglia: è quindi tempo che il sistema politico 
affronti questa richiesta del Paese, ormai vera e propria “emergenza sociale”. 

�ANNIVERSARI DI MATRIMONIO - DOMENICA 11 MAGGIO 

La parrocchia è in festa con gli sposi che nell’anno celebrano il 
10°, 25°, 50°, 60°, 70°.  
Fin d’ora porgiamo i migliori auguri, sperando di poterli fare 
personalmente durante la celebrazione delle ore 11.00 di dome-

nica 11 maggio. Le coppie interessate, che non avessero, per un 
disguido, ricevuto l’invito personale, sono invitate a mettersi in 
contatto con la parrocchia. 

 

Ci Siamo! 

Mensile della Parrocchia 
di Sant’Agostino, Rimini 
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